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Sondrio,  28 Gennaio 2022     
OGGETTO: Segnalazione nuova Struttura Operativa / Contatti  

                    UNITÀ DI STRADA CRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si segnala l’operatività della nuova struttura CRI, i nostri recapiti telefonici e indirizzi email 
per eventuali contatti di emergenza e comunicazioni: 
 
CRI SONDRIO - UNITA’ DI STRADA: 
 
DORMITORIO DI EMERGENZA PER SENZA TETTO O SENZA FISSA DIMORA: 
 

La CRI disciplina l’ammissione e l’ospitalità di persone in situazione di bisogno, alla struttura di emergenza 

per persone senza tetto, con sede in Sondrio, posizionata presso il parcheggio di via Aldo Moro, angolo via 

Lungo Mallero Diaz, Sondrio. 

La finalità prioritaria della struttura è quella di fornire uno spazio protetto e riscaldato a persone senza tetto 

in situazioni di emergenza ed in attesa di una più idonea collocazione. 

Il numero degli ospiti presenti contemporaneamente non potrà essere superiore a quattro. 

L’ammissione al presidio è a cura e previa valutazione da parte della Croce Rossa ovvero su segnalazione 

da parte del servizio sociale dell’Udp di Sondrio, delle forze dell’ordine o dei referenti del Centro di Prima 

Accoglienza. 

L’Ente Gestore comunicherà trimestralmente al Servizio Sociale del Comune l’elenco delle persone accolte 

e gli elementi sintetici delle problematiche riscontrate. 

Requisiti per l’ammissione sono: 

• Essere maggiorenni sprovvisti di abitazione e trovarsi in stato di evidente ed urgente bisogno di un 
ricovero notturno; 

 
 

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Sondrio -- 
– Protocollo informatico n. DG_U_006 del 28_01_2022 -- 

ALLA               COMPAGNIA CARABINIERI  

                        NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE SONDRIO 
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• Essere in possesso di un documento di riconoscimento valido o del permesso di soggiorno in caso di 
ospiti stranieri o in possesso di una autorizzazione temporanea delle forze dell’ordine;  

• Assenza di posti di accoglienza disponibili presso il Centro di Prima Accoglienza di Sondrio. 
 
Tipo di ospitalità:  

l’ospitalità presso la struttura di emergenza si limita al solo pernottamento. A tal fine, all’ospite viene 

assegnato il posto, per un periodo non superiore a tre notti. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate 

dal servizio sociale. La struttura non prevede sorveglianza notturna da parte del personale CRI 

L’entrata è consentita di norma dalle ore 20.00; l’uscita è prevista entro le ore 08.00. 

La presenza dell’ospite verrà regolarmente annotata su un apposito registro delle presenze. 

L’ospitalità è gratuita. 

 
 
RICHIESTE / INFORMAZIONI: unitadistrada@crisondrio.it 
 
POSTA CERTIFICATA CRI:  cp.sondrio@cert.cri.it  
 
CONTATTI TELEFONICI:  0342.511522 (int. Unità di Strada) 
 
Cordiali Saluti 
                                                                                                                      
                                                                   Il Presidente CRI 

                                                           Dott.ssa Giuliana Gualteroni 

Posizione Struttura: 

SONDRIO Parcheggio Pubblico di Via Aldo Moro 

PER EMERGENZE H24: 
 
Coordinatore CRI 
Michele Maltese  

329.8085895 
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